CITTÀ di CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo
Oggetto:

Comune di Cavallermaggiore (CN) – Variante Parziale n. 13 al PRGC, –
VERIFICA AMBIENTALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA L.R. N.
40/1998 E DELL’ARTICOLO 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

Il sottoscritto Arch. Fabrizio MACAGNO, con l’incarico di Responsabile dell’Organo Tecnico del
Comune di Cavallermaggiore, individuato con determinazione n. 368 del 27/12/2018, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 40/1998 con compiti di verifica preventiva circa l’assoggettabilità dei
Piani Regolatori Generali Comunali e loro varianti e di Piani Particolareggiati e PEC alla
valutazione ambientale,
PREMESSO
– che con DCC n. 35 del 19/12/2018 il Comune di Cavallermaggiore ha dato avvio al

procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica relativamente al Progetto di Variante Parziale n. 13 al PRGC come previsto dalla
L.R. n. 40/1998 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
– che sono stati individuati i soggetti ambientali interessati ad esprimere il Parere Ambientale

in merito al Progetto di Variante Parziale n. 13 al PRGC ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n.
40/1998:
•

ARPA Piemonte, dipartimento di Cuneo;

•

Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;

•

ASL CN 1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

•

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti
e Paesaggio per le Provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, VerbanoCusio-Ossola e Vercelli;

– che con nota Comune prot. 13227 del 21.12.2018 l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Comunale

ha provveduto ad inoltrare ai soggetti interessati in materia ambientale il materiale su
supporto informatico al fine di ottenere i relativi Pareri Ambientali propedeutici alla
decisione in merito all’assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica del progetto
di Variante Parziale al PRGC in esame;
– che entro i termini stabiliti dalla normativa vigente sono pervenuti i seguenti contributi da

parte dei soggetti competenti in materia ambientale sopra citati:
•

Provincia di Cuneo: nota prot. 1388 del 05.02.2019;

•

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti
e Paesaggio: nota prot. 1277 del 04.02.2019;

•

ARPA Piemonte sezione di Cuneo: nota prot. n. 1697 del 08.02.2019;

– che entro i termini stabiliti dalla normativa vigente (art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006

e s.m.i.) e a tutt’oggi non è pervenuto il contributo da parte dell’ASL competente;
– che, secondo le disposizioni di legge in materia, in caso di mancata espressione del

contributo o parere da parte di un soggetto competente in materia ambientale entro i
termini di legge si applica il silenzio assenso;
CONSIDERATO
– che i soggetti competenti in materia ambientale che hanno prodotto un proprio contributo

- ARPA Piemonte, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e Provincia di Cuneo - hanno ritenuto all’unanimità
che il Progetto di Variante Parziale n. 13 al PRGC in oggetto NON DEBBA ESSERE
ASSOGGETTATO alla procedura di VAS;
– che le modifiche introdotte dal progetto di Variante proposto non avranno influenze

ambientali negative sotto il profilo quantitativo e sotto l’aspetto qualitativo;
– che gli interventi in progetto non saranno in grado di generare delle ricadute degne di

essere approfondite in sede di valutazione sui principi di sostenibilità e di impatto
ambientale;
RITIENE
che il Progetto di Variante Parziale n. 13 al PRGC del Comune di Cavallermaggiore NON DEBBA
ESSERE ASSOGGETTATO alla valutazione ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
in quanto:
– il Progetto di Variante Parziale non sarà in grado di determinare interferenze dirette o
indirette con aree o paesaggi con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio
ambientale locale;
– i soggetti competenti in materia ambientale interpellati che hanno prodotto un proprio
contributo - ARPA Piemonte, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e Provincia di Cuneo - hanno ritenuto all’unanimità
che il Progetto in esame non debba essere assoggettato alla procedura di VAS in quanto
risulta inutile approfondire la valutazione vista l’assenza di criticità ambientali rilevanti.
In fase di Approvazione della Variante n. 13 al PRGC dovranno però essere rispettate e recepite
le indicazioni contenute nei contributi forniti dagli Enti coinvolti nella fase di verifica di
assoggettabilità alla VAS.

Cavallermaggiore, 25 febbraio 2019
L’Organo Tecnico Comunale Incaricato
Arch. Ph.D. Fabrizio MACAGNO

